
Seminario gratuito di studio 

L’addestramento per le attività 
all’interno degli spazi confinati 

Tecniche di gestione dell’emergenza negli spazi confinati, lavori in quota e lavori in sospensione. 
 

 

 

in collaborazione con:  

  

 Partner   
 

Ed il patrocinio di:  

 
 

 

Mercoledì 10 Ottobre 2018 

MESTRE - VENEZIA  
Centro Pastorale "Cardinale G. Urbani" 

Via Visinoni, 4/c, 30174 Zelarino VE 
 

Ore 14:00 – 18:00 
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Programma 
 

 Argomento Relatore 

13.45 Registrazione dei partecipanti:  

14.00 - 14.15 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 

Ing. Riccardo Borghetto – Lisa Servizi srl 

Dott. Francesco Naviglio – segretario 
generale AIFOS 

14.15 - 14.45 
La statistica degli infortuni nelle attività in 
spazi confinati. Le principale carenze del 
sistema delle prevenzione. 

Dott. xxxx - Responsabile Spisal (in 
attesa di conferma) 

14.45 - 15.15 

La valutazione dei rischi per attività in spazi 
confinati ed ambienti sospetti di inquinamento 
come previsto da normativa vigente e le 
esigenze formative e di addestramento. 

Ing. Emanuele Livieri – Tecnico Lisa 
Servizi srl 

15.15 – 15.45 
Evoluzione dei sistemi di sollevamento per il 
lavoro e la gestione dell’emergenza negli spazi 
confinati 

Andrea Testa - Formatore / Operatore 
Lavori in quota 

15.45 – 16.05 Coffe break  

16.05 – 17.05 
Case history. Esempi di procedure per la 
bonifica di digestore anaerobico con recupero 
orizzontale e verticale 

Arch. Marco Bizzotto 

17.05 – 17.30 

I sistemi di recupero e la loro modularità, 
accessori, dispositivi per la gestione della 
calata, il recupero e il lavoro all’interno degli 
spazi confinati. I dettagli che fanno la 
differenza.  

Somain Italia 

17.30 – 17.50 Domande e risposte  

17.50 – 18.00 Rilascio attestati e relativi crediti ASPP/RSPP 

 
 
Alla fine dei lavori sarà rilasciato un attestato di frequenza rilasciato da Lisa Servizi srl, Ente di 
Formazione Accreditato in Regione Veneto. Per chi ne farà richiesta è previsto il rilascio di crediti 
di aggiornamento RSPP/ASPP pari a 3 ore 
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Destinatari e Scopo 

Il seminario si rivolge a RSPP e ASPP di azienda, HSE Manager, consulenti e 

Preposti, per approfondire il tema riguardante procedure ed addestramento in 

particolare per l’attività svolta all’interno degli spazi confinati. 

 

 

Partecipazione gratuita. Iscrizione on-line obbligatoria tramite il sito web 
https://www.lisaservizi.it/corsi/area-formativa/convegni-e-seminari 

 area formativa “Convegni e seminari”(*) 
 

 

Per informazioni contattare telefonicamente allo 041-5384087. 

 

 

 
 

 

(*) per la gestione die dati si rimanda alla policy aziendale: https://www.lisaservizi.it/privacy  

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
In auto: 

 
Il Centro Pastorale Cardinal G. Urbani è in Via Visinoni, 4/C – 30174 – Venezia-Zelarino (VE), Tel. 041 907190 

 
In auto (Ampio parcheggio interno gratuito): 

 Da Padova e Treviso: imboccare l’uscita tangenziale “Castellana”, percorrerla in direzione 
Castelfranco Veneto. Seguire le indicazioni per Zelarino centro. Arrivati a Zelarino centro, in 
prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. Proseguire fino 
alla curva all’altezza della quale si trova il cancello del centro. Ampio parcheggio interno gratuito. 

 Da Castelfranco: percorrere la SR 245 “Castellana” fino al centro di Zelarino, in prossimità della 
chiesa, al semaforo, svoltare a destra in via Visinoni. Proseguire fino alla curva all’altezza della 
quale si trova il cancello del centro. Ampio parcheggio interno gratuito. 

Con autobus: da Venezia/Piazzale Roma prendere la linea autobus 80 oppure il Tram T1 e scendere a 
Mestre Centro. Proseguire con autobus 5E o 6E. Scendere alla fermata Zelarino Chiesa (www.actv.it). 
Con treno: per chi arriva alla stazione di Venezia Mestre, appena usciti a destra si trova la fermata del 
Tram T2 verso Mestre Centro. Proseguire con autobus 5E o 6E. Fermata Zelarino Chiesa. proseguire in 
via Visinoni. (www.actv.it) 
 

Per raggiungere il convegno, potete utilizzare il QR CODE qui a fianco per 
impostare il navigatore su smartphone:  

 

https://www.lisaservizi.it/corsi/area-formativa/convegni-e-seminari
https://www.lisaservizi.it/privacy

